
 

 
ELLEPIKAPA Onlus Cooperativa Sociale, sì il Sociale, lo spirito, l’anima, il filo conduttore di un 
esiguo gruppo di persone che si è costituito con lo scopo Fondamentale di aprire canali di dialogo in 
questo mondo particolare, trasferendo la Vitalità, l’Esplosione, gli scambi di esperienze ed 
emozioni legate al “fare dell’arte”,  fare che diventa mezzo stesso di scambio. 
 
Proverbiale quindi, la Disponibilità degli operatori di Ellepikappa, il sociale e per il sociale è il 
credo e la loro forza di vita quotidiana per offrire un ambiente dove persone con difficoltà motorie o 
psicologiche possano trovare spazio, possibilità di rigenerarsi, vivere assieme e prepararsi per 
ritornare in società. 
 
Ellepikappa nasce nel 2002 dall’esperienza pluriennale sviluppata nell’ambito dell’assistenza alle 
persone Diversamente Abili, per sviluppare una linea educativa e di riabilitazione psico-motoria nei 
settori della Ceramica Artistica, della Pittura, dell’Incisione su Legno e della Calcografia. 
 
Ecco quindi bravi e qualificati maestri d’arte all’opera alla ricerca e formazione di Volontari, al 
recupero di mezzi, materiali e locali idonei alle persone da Assistere col fine di ottenere dei prodotti 
finiti utili per l’Autofinanziamento. 
 
L’attività con le nostre “PERLE” assistite ci inquadra come operatori di Cooperative Sociali del 
tipo B sviluppando percorsi formativi utili alla integrazione sociale e lavorativa di persone in 
situazione di svantaggio (legge 381 nov.1991). 
 
Manualità ed Artigianalità sono le nostre armi, il suono delle mani e del comunicare è la nostra 
forza.  E le macchine? 
No no grazie!  non ne abbiamo, non si produce per LUCRO ma per garantirci la sopravvivenza. 
 
I risultati parlano da soli, le immagini documentano sufficientemente la nostra presenza nel mondo 
sociale e la crescita continua, testimone ne è infatti, l’applicazione della Ceramica in Falegnameria. 
 
Ecco quindi creati originali mobili impreziositi da Mosaici e da Inserti di Ceramiche decorati con 
Smalti e Cristalline che rendono unici i mobili stessi. 
 
Lo spirito operativo ha rafforzato il percorso formativo dei nostri operatori spingendoli a riflettere 
che il loro lavoro non doveva essere solo interno alla Cooperativa, ma rendersi disponibili 
all’ambiente sociale in contesti più vasti. 
 
Ecco l’apertura al mondo dell’Equosolidale, della Botteghe della Solidarietà ed alla Costituzione di 
Associazioni per operare all’estero laddove c’è mancanza di presenza umana atta al recupero di 
quelle persone che soffrono varie forme di disagio fisico od ambientale. 
 
Segnaliamo infine il brillante risultato ottenuto dalle “Perle” che assistiamo quotidianamente, il cui 
lavoro e risultati eccellenti, abbiamo raggruppato e documentato, anche graficamente, nella sezione 
Attività-Assistenza Persone Svantaggiate. 
 


